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TEMA Aerospaziale

Limitatamente al segmento di volo ed escludendo le problematiche al lancio, il candidato

descriva a parole una missione spaziale attualmente in fase operativa o in fase di sviluppo o

immaginaria, partendo dalla definizione degli obiettivi e dei principali requisiti di sistema e

sottosistema.

In particolare, avendo individuato uno o più sottosistemi le cui peculiarità giocano un ruolo

determinante per il positivo raggiungimento degli obiettivi inizialmente definiti, si richiede che ne

vengano discusse le soluzioni concettuali.
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TEMA Gestionale

Prima Qarte
Si considerino le seguenti voci di bilancio dell’Azienda Gamma per gli anni 2009 e 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009 2010

Fondo rischi e oneri 38.000 97.000

Variazione rimanenze MP (ìn-fin) 1.700 1.500

Macchinari 130.000 120.000

Costi di servizi 40.000 30.000

Ammortamenti industriali 28.000 24.000

Partecipazioni 10.000 10.000

Costi amministrativi e commerciali 35.000 25.000

Patrimonio netto 40.000 42.000

Proventi da affitti 16.000 20.000

Oneri finanziari 12.000 3.000

Acquisti di materie prime 27.000 15.000

Sopravvenienze passive 0 0

Imposte 10.000 2.000

Variazione rimanenze PF (fin-in) -2.000 2.000

Ratei e risconti a breve 0 0

Crediti commerciali a breve 96.000 128.000

Rimanenze finali 4.000 9.000

Ratei e risconti a lungo 0 0

Cassa 80.000 70.000

Fondo TFR 140.000 152.000

Costi di politica 0 0 '

Brevetti 14.000 14.000

Debiti verso fornitori a breve 40.000 30.000

Ricavi 250.000 180.000

Obbligazioni 16.000 20.000

Mutui a medio lungo termine 60.000 10.000

Sopravvenienze attive 0 8.000

Variazione rimanenze SL (fin—in) O 0

Costi della manodopera 90.000 80.000   
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Si chiede di riclassificare stato patrimoniale secondo il criterio finanziario e conto economico a

ricavi e costo del venduto per gli anni 2009 e 2010, riportando i risultati intermedi come indicato di

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

seguito:

2009 2010

Attivo circolante Attivo circolante

STATO Attivo consolidato Attivo consolidato

PATRIMONIALE Passivo circolante Passivo circolante

Passivo consolidato Passivo consolidato

Capitale netto Capitale netto
2009 2010

Ricavi Ricavi

EnggrlìgCO Costo del venduto Costo del vendlllto

Reddito Operativo Reddito Operatlvo
Reddito Netto Reddito Netto  
 

Seconda Qarte

In un aeroporto si vuole realizzare una nuova area per il check—in dei passeggeri. Sono note le ubicazioni di

diversi servizi e i rispettivi flussi di passeggeri, espressi in migliaia di passeggeri al giorno.

Si richiede di:

 

 

 

 

 

 

  

SERVIZIO x.- [m] yi [rn] ci [€/m] z;
1- Area ristoro 30 20 0.1 20
2 — Controllo doganale 90 60 0.1 8
3 — Controllo passaporti 60 50 0.1 12
4 — Servizi 150 50 0.1 24
5 - Deposito bagagli 150 20 0.1 18
6 — Negozio duty free 90 100 0.1 24     
 

1. Determinare la posizione ottimale della nuova area per il check—in.
2. Calcolare il costo totale corrispondente alla posizione ottimale.
3. Determinare a quale punto noto corrisponde una sub-ottimizzazione del 19.4%, e tracciare 1a relativa

curva isocosto.
4. Quali punti noti risultano migliori del punto noto trovato al punto 3? Giustificare la risposta.
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TEMA Meccanica

La struttura tubolare rappresentata in figura, realizzata in acciaio con tensione di snervamento GS, è
composta da un profilato principale a sezione cava rettangolare a cui sono collegati lateralmente due
profilati di lunghezza c.

Il profilato principale è incastrato in corrispondenza della sez. 1-1 ad una parete verticale ed è
sottoposto ad un sistema di carichi applicati ai punti P e Q come indicato in figura.
Si calcoli i1 valore del coefficiente di sicurezza statico con il criterio di Von Mises nei punti M ed N
della sezione 1-1 riportata in figura considerando tutte le componenti di tensione e trascurando il
peso proprio delle travi. Si traccino inoltre i cerchi di Mohr in corrispondenza del punto M.

DATI:
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PX=11kN a=700mm H=200mm Gs=355MPa

PY=27,5kN b=400mm B=80mm

PZ =44kN c=200mm tw=6mm tf=8mm
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TEMA Meccatronica

La scelta di un motore elettrico per le moderne macchine automatiche/meccatroniche è resa
complicata dalla grande varietà di motori elettrici presenti sul mercato. Essi però si basano su uno o
più dei tre modi fondamentali di generazione della coppia in un motore elettrico.

A) Si descrivano, coadiuvandosi con gli opportuni passaggi matematici e schemi semplificati, i tre

principali metodi di generazione della coppia nei motori elettrici. In ogni metodo, elencare le diverse

tipologie di motori elettrici, commentando vantaggi e svantaggi per ognuno di essi.

B) Le macchine automatiche richiedono motori controllati a velocità variabile, peculiarità ottenibile

mediante utilizzo di un convertitore trifase di tensione. Si descrivano le caratteristiche di tale

tipologia di alimentazione.

C) In alcune applicazioni, la sorgente di energia elettrica fornisce la potenza desiderata, ma ad un

valore di tensione troppo basso per poter controllare fino a velocità nominale il motore collegata

a/l’inverter. Proporre una soluzione a tale problema che preveda l'utilizzo di convertitori c.c./c.c.

Collegare questo caso a precisi esempi di applicazione industriale e civile.
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TEAIA Aerospaziale

A partire dai requisiti operativi dei principali sottosistemi e componenti di un satellite, il candidato
descriva le principali soluzioni adottate per il sottosistema di controllo termico, precisando i1
principio di funzionamento e le prestazione dei suoi principali elementi.
Si delinei infine una procedura per il dimensionamento preliminare del sottosistema stesso.
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TEMA Elettrica

Un trasformatore trifase con le seguenti caratteristiche:
 

Potenza nominale En = 250 kVA Frequenza nominale [ = 50 HE
 

Tensione nominale primaria [… = 15 kV Tensione nominale secondaria Em = 400 E
 

Potenza attiva e corrente a @904; = 0750/9}

W0 (al)
Collegamento avvolgimenti

  Re51stenza tra due morsett1.AB : 1571 , Remstenza tra due morsetu a e
A e B del primario b del secondario    
 

alimenta un carico con fattore di potenza (in ritardo) con grado di carico in corrente

_. In tale condizione, si riscontra una variazione di tensione da vuoto a carico Qu…; : 3.1%.

Con riferimento al circuito equivalente semplificato, determinare:

. iparametri @, @ EL @;
o 1a potenza Eco; e la tensione di cortocircuito;

. la corrente assorbita [Z| (modulo e fase) ed i1 rendimento @.
 

Il trasformatore Viene utilizzato per un servizio continuo che richiede di erogare permanentemente

la tensione nominale con 1a seguente ripartizione temporale del carico:

  

1) 30 % a pieno carico (_ e .84;
2) 40 % con grado di carico 0.92;

3) 30 % a vuoto.

Determinare:

. le perdite a vuoto e ohmiche, nonché 1a potenza erogata per ciascuna condizione di carico;

o il rendimento energetico annuo ..
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TEMA Energetica

Il candidato riassuma i principali vantaggi e svantaggi della cogenerazione anche basandosi sulla

normativa Vigente.
Quindi, considerando l’attuale sviluppo tecnologico degli impianti termoelettrici a vapore a
derivazione e condensazione, degli impianti termoelettrici a vapore a contropressione, degli
impianti turbogas con unità di recupero del calore dai fumi, delle unità a ciclo combinato gas-
Vapore cogenerative e degli impianti con motori a combustione interna con recupero del calore; il
candidato descriva sinteticamente

. il range di potenza elettrica e termica entro il quale è conveniente scegliere una determina
tipologia di impianto;

e la configurazione degli impianti suddetti e le loro caratteristiche prestazionali;

. i rispettivi punti di forza e criticità considerando l’applicazione, l’occupazione di suolo e
l’impatto ambientale.
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TEMA Gestionale

Prima parte

Con riferimento alla gestione delle scorte dei materiali, si descrivano, si esemplifichino e si confrontino le
logiche di funzionamento di un sistema di materials requirements planning (MRP) e del metodo del punto di
riordino, discutendone vantaggi e svantaggi.

Seconda parte
Si consideri l’impianto di un’azienda che realizza lavorazioni meccaniche conto terzi ed è organizzata in 5
reparti che producono complessivamente 4 famiglie di prodotto diverse, di cui sono riportati i cicli
produttivi.

 

1 2 3 4 5

K1 97% 98% 95% 99% 97%
96% 92% 98% 95% 97%
85% 85% 85% 85% 85%

K4 50% 50% 50% 50% 50%

5
5

 

 

 

 

A 7 4 5 @@@ 2…
t-- B 8 2 5 28 pz/g

1]
[min/pz] C 6 6 22 pz/g

D 5 4 2 … 12 pz/g
 

A partire dai dati e dalle informazioni ricevute, si richiede di:
1) Dimensionare i reparti, calcolando le potenzialità, i1 numero di macchinari e i coefficienti di utilizzo, considerando

Nij=8 h/g per ogni famiglia di prodotto su ogni reparto.

2) Rappresentare il layout dell’intero impianto, ipotizzando gli ingombri dei macchinari.

3) Allo stato di produttività attuale, valutare se esiste la possibilità di creare una cella per la produzione di una sola

famiglia di prodotto, indicando per quale famiglia. In caso contrario, valutare quale dovrebbe essere la produttività

minima da raggiungere per giustificare un cambiamento di produzione e di 1ayout(da reparti a celle).
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TEAIA Meccanica

Un perno cilindrico rettificato in acciaio C40 è sollecitato a trazione da una forza F pulsata

sempre verso destra ed ampiezza variabile. Ogni blocco di carico è del tipo rappresentato in figura.

Applicando per il conteggio il metodo del serbatoio e utilizzando l’ipotesi di Miner, si calcoli il

numero dei blocchi di carico per garantire un coefficiente di sicurezza a fatica Vf .

 
F/FmaxA

7 1

& 0.8
 

 

ll

0.6       

 

   1 blocco di carico
   1 V

V 
 

DATI

d= 10. mm

D= 20 mm

r = 2.5 mm

F…ax= 25.5 kN

OR = 640 MPa Gs = 420MPa O'Aoo, R=-l = 320 MPa Vf= 1,6
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Un motore a corrente continua ad eccitazione indipendente ha i seguenti dati di targa: potenza

nominale Pn = 4 kW, velocità nominale (Zn = 3000 rpm, tensione di armatura nominale

Vi… = 200V, corrente di armatura nominale Ia,n = 23 A, resistenza di armatura Ra = 1.13 Q e

induttanza di armatura La = 20.6mH. Si supponga che il motore sia collegato ad un carico
puramente inerziale con un collegamento infinitamente rigido. Le perdite per attrito e nel ferro del

sistema sono trascurabili. L’inerzia totale del sistema è ]… = 0.2 kgmz.

A. Si ricavi il valore della coppia nominale e della forza controelettromotrice. Tracciare inoltre la caratteristica
meccanica (coppia/velocità) del motore ed evidenziando il punto difunzionamento nominale del motore.

Nel progetto dei regolatori si assuma che la dinamica del convertitore di tensione che alimenta
l’armatura sia approssimabile come un filtro passa basso del primo ordine avente costante di tempo

TC = 1 ms. Siano trascurabili i ritardi sulla misura di corrente e velocità.

B. Si progettino i regolatori di corrente e velocità in modo che sia garantito un margine di fase di almeno 60°

per il regolatore di corrente e di almeno 40° per quello di velocità. Si riportino, per ogni anello di

regolazione, le dovute considerazioni progettuali riguardo la stabilità e la banda passante di ogni anello di

controllo. Infine, si riporti per ogni anello di regolazione il corrispondente schema a blocchi.

C. Si prospetti una motorizzazione alternativa per lo stesso impianto, svolgendo opportune considerazioni su

costi, prestazioni, ingombri e manutenzione.

Si assumano, durante l’elaborazione, i necessari dati integrativi compatibili alle ipotesi progettuali
che si intendono seguire.
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Si consideri un satellite terrestre nadir-painting, il cui obiettivo consista nel fornire supporto a
missioni in situ per 10 studio della foresta pluviale. II satellite è equipaggiato con un payload per
realizzare immagini infrarosse della superficie all’intorno di stazioni laboratorio mobili, entro un
raggio R=70 km.

A) Essendo richiesto, ogni 10 orbite, un passaggio giornaliero in cui 1a stazione-laboratorio si trova

B)

C)

in direzione nadir, si determini il semiasse maggiore e l’inclinazione dell’orbita LEO circolare
in cui porre il satellite, tenendo conto della necessità di mantenere il sun vector nel piano
orbitale per tutta 1a durata della missione, in modo da garantire ottimali condizioni di
illuminazione nelfield—of-view dello strumento.

Il satellite viene lanciato da una ipotetica stazione di latitudine 4° con un azimuth di 10°. Si
determini il punto più conveniente per eseguire 1a manovra di correzione di piano fino all'orbita
richiesta dal problema e 1a variazione di velocità necessaria.
Si proceda al progetto preliminare del telaio di supporto (schematizzato nella figura sottostante)
del sistema propulsivo montato sul satellite. Il telaio si può considerare piano e soggetto ad un
carico uniformemente ripartito verticale applicato alla trave orizzontale c e ad un momento
applicato all’estremità 2 della trave b. La rigidezza flessionale EI è 1a stessa per tutte le travi del
telaio.

1) Si tracci il diagramma del momento flettente, dello sforzo di taglio e di quello normale per
tutte le travi della struttura.

2) Se determine le proprietà geometriche (area ed inerzia) della sezione trasversale delle travi

(realizzate in lega di alluminio E = 71000 MPa, cs=400 MPa, p = 2750 kg/m3) in maniera
che i1 coefficiente di sicurezza minimo sull’elemento più sollecitato sia >1.5.

. 2m .

' ' 10kN/m
2,10kNm +++++++
£51? 3‘340

 

 

a 0' 2m

  
1.5m 1.577? 77,77 '—
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TEAIA Elettrica

1) Con riferimento alle testa di palo a) e b) mostrate in figura e con i dati ivi specificati si calcolino l'impedenza
longitudinale chilometrica e l'ammettenza trasversale chilometrica da attribuire al circuito monofase equivalente alla
sequenza diretta. Si assuma per la conduttanza trasversale valore nulla in entrambi i casi. Nel caso a) la linea è
trasposta e si trascurano le funi di guardia.  

a) f= 50 Hz b)
   
 
 

4 sub—conduttodper fase

Subconduttore All-acc 349/30+19 Conduttore All 120/19    
 

 

0,3 3
…= 8O . O O , O O . O: 8,5 : 8,5 . 1.5 115

o o o o o 0 (L 1,5 À)
1 2 3 l 2

k'=0.04mH/km Un=380kV k':0,05mH/km Un=20kV

Le quote sano espresse in [m]

2) Con riferimento alla rete trifase radiale (& neutro isolato) di figura, esercita a tensione nominale Un=20 [kV] e
frequenzaf=50 Hz, si richiede di:
 

 

 
 

    
 

 

 

 

D N S [kVA] cosq)

A ”L““ 3 300 0.8

4 400 0.6
5 400 0.8
6 250 0.707
7 300 0.9
8 300 0.6    
 

a) Dimensionare la rete trifase di distribuzione (a neutro isolato) considerando le potenze di carico indicate in

figura &: conduttori in lega di alluminio (temperatura di esercizio 50 oC, p20°c=0,03 QmmZ/m) ed una caduta di
tensione ammissibile del 4 % (si consideri come distanza inter-fase D = 1,2 m);

b) Calcolare la massima caduta di tensione percentuale ai nodi da B a F.

3) Con riferimento alla linea trifase di figura, esercita a tensione nominale Un=20 [kV], si richiede di:
V,v=20 kV;f= 50 Hz
 

A M Potenze richiesta dalla

I … 2,5 km 1 cabine di distribuzione, lato

"” . M.T.:

Sl=7MW+j6MVAr

a) dimensionare la linea in cavo ARG7H1RX (p20° = 0.03 .QmmZ/m) sapendo che si prevede l'utilizzo di tre cavi

unipolari posati in piano a contatto direttamente interrati in terreno a resistività termica pari a 200 °Ccm/W e
che Ia massima caduta di tensione ammissibile deve essere del 2 %;

b) dopo il dimensionamento, calcolare la massima caduta di tensione percentuale;

c) calcolare le perdite elettriche Joule complessive e quelle dielettriche (tan8=5-10'3);
d) supponendo che le protezioni della conduttura in cavo intervengano in t=0,1 s e che la corrente di corto

circuito massima termicamente equivalente per tutto il tempo t sia 12,5 kA, verificare se la sezione scelta è
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adeguata (Sesercizio=90°C, Smassima=250° C);

3) Si consideri 1a rete MT (a neutro isolato) di figura, costituita da conduttori in rame con induttanza chilometrica

E = 1,1 [mH/km] e resistenza chilometrica (a 20° C) r = 0.1581 [Q/km]. Sia la corrente di corto circuito subtransitoria

trifase sulla sbarra A quella specificata in figura e le caratteristiche dei trasformatori quelle riassunte nella tabella (nel
punto 1 sono derivati due trasformatori in parallelo identici). Si supponga che la linea ]s—Ic sia un cavo di lunghezza
]50 metri (temperatura massima= 90°C; R20°=77,5 mOhm/km; X=79 mOhm/km; per quanto riguarda 1a sequenza
omopolare si forniscono i seguenti rapporti Ro/R=3, 55; Xo/X=3. 10). Calcolare:

A M1

1"kax = 15 kA con c=1.1

l"kain = 12 kA con (:= 1.0      
132 kV 20 kV

 

 

 

 

 

 

   

T1 T2

Potenza 25 MVA 250 [kVA]

Ul 132 kV 20 [kV]

U2 20 kV 400 [V]

um % 12,0 6,0

cos?… 0,04 0,2

Gruppo e collegamento YyO Dynl l  
 

a) la corrente iniziale subtransitoria, la corrente di picco MASSIME (secondo norma CEI 11.25) e 1a corrente
termicamente equivalente nel tempo Tk=0.1 s nel caso di corto circuito trifase netto nel punto Is;

b) la corrente iniziale subtransitoria e la corrente di picco MASSIME (secondo norrna CEI 11.25) nel caso di
corto circuito monofase netto nel punto Is;

e) la corrente iniziale subtransitoria e quella di picco MINIME (secondo nonna CEI 11.25) nel caso di corto
circuito monofase netto nel punto lc.
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PORTATE DI CORRENTE PER CAVI IN REGIME PERMANENTE
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
   

  

  

              

 

 

 

     

 

  

 

        
 

 

 

  

posa in terrasezione posq in aria ....- .__
nominale R. = 100 °C cm/W R. = 200 °C cm/W

mm2 Cu ... A| Cu .'. Al Cu ... Al Cu .'. Al Cu ... Al Cu .'. Al
1 | 1—--- F

1x 25 176 1 — 157 | —- 159 — 152 i — 123 — 115 | —
1x 35 213 — 190 . — 189 1 - 182 1 — 146 — 141 —
1x 50 255 . 200 i 228 | 177 224 174 , 216 168 ‘ 172 134 166 1 129
1x 70 320 . 250 1 284 I 221 274 214 | 265 1 206 ‘ 209 . 163 202 | 155

1 | 1 || 1 1 1
1x 95 390 : 306 | 346 269 325 | 256 1 316 ‘ 246 249 | 195 1 241 | 155
1x120 450 | 353 I 399 311 373 | 292 f 350 ’ 251 282 | 221 | 273 213
1x|50 510 I 400 1 451 35:3 416 | 326 402 1 314 313 1 246 | 304 238
111 185 585 ‘ 461 '1 520 | 406 471 370 456 ' 357 354 | 275 344 269
1x240 590 545 614 1 481 544 I 429 528 | 415 | 407 i 321 1 397 | 311

| I 1 1
1x300 790 530 | 705 1 552 611 | 483 ; 595 | 465 | 456 : 361 I 446 , 351
1x400 910 730 1 816 645 655 | 550 673 534 1 512 | 410 1 503 | 400
1x500 1050 850 944 753 776 627 761 611 ‘ 575 | 465 | 568 455
1x630 1190 1 965 | 1087 577 573 I 713 | 856 696 | 645 . 528 637 515

1 | | |
' | | | | « - || . | 1 . 1'

COEFFICIENTI 01 CORREZIONE DELLE PORTATE DI CORRENTE
TEMPERATURA DELL'AMBIENTE DIVERSA DA QUELLA DI RIFERIMENTO

Temperatura ambiente “0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Cavi in lerra 1.04 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 — — — —

Cavl in aria ' — 1.09 1.05 1.00 0.95 0.90 0.55 0.79 0.74 0.67 0.60

' Non esposti al sole direttamente

RESISTENZA APPARENTE REATTANZA DI FASE A 50 Hz (Q/km)

DEL CONDUTTORE A 90 °C

(!!/km) 3333?” 1.8/3 kV 3.6/6 kV sno kV 6.7/15 kV 12/20 kV 15/20 kV

Sezione Tutte le îenslonl " > «
mm2 . 10 0.13 0.14 0.16 — — —

conduttori in rame cond. in alluminlo 15 0.12 0.14 0.15 0.15 — —
— 25 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 —10 2.35 _ 35 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.1515 1.4a _ 50 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14

32 3:232 : gg 0.1908 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13
0.0 0.10 0.11 0.12 0.12 0.1

so 0'499 ”‘8 120 0.095 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12
150 0.092 0.097 0.10 0.11 0.11 0.12

32 3:32: 3233 105 0.089 0.094 0.10 0.11 0.11 0.11

I28 3'12; 8222 240 0.066 0.091 0.097 0.10 0.11 0.11185 0'1” 0'211 300 0.094 0.059 0.095 0.099 0.10 0.11
' ' 400 0.083 0.087 0.092 0.096 0.099 0.10

500 0.061 0.064 0.099 0.092 0.096 0.098338 3:333: gig: 630 0.079 0.082 0.057 0.090 0.093 0 096
400 0.0645 0.106
500 0.0521 0.0854
630 0.0429 0.0704

CAPACITA DI FASE A 50 Hz (pF/km)
Ms > MM 1.6131017 0.6/6 110 ‘ ' “ "”°!” —————————— ——- 6/10 xv 8.7/15 RV 12/20 xv 15/20 kV 111/30 21/526745 11v_ mm «:hnvrnatl 1 nrmali schecmali arm!“ |

10 0.19 0.16 0.15 0.14 0.15 - — —| _ _
16 0.23 ;: 0.15 0.17 0.16 0.15 0.15 — _ —
25 0.27 ‘1 0.21 0.20 0.10 0.21 0.16 0.17 — I —
35 0.30 1 0.20 0.23 0.19 0.23 0.19 0.17 0 15 0.14 —
50 0.34 0.25 0.26 0.22 0.28 0.21 0.18 0 17 0.16 -

70 0.40 0.25 0.30 3.24 0.29 0.24 0.21 0.10 0.16 0.14
95 0.45 ' 0.30 0.33 0.25 0.32 0.26 0.23 020 0 18 0.16
120 0.50 $ 0.32 0.37 0.28 0.36 0.29 0.25 022 0 19 0.17
150 0.55 1 0.34 0.40 0.29 0.35 0.31 0 27 0.24 0.20 0.19
155 0.60 | 0.37 0.44 0.31 0.42 0.34 0.29 0.213 c 22 0.21

240 0.63 | 0.38 0.49 0.92 0.47 0.3? 0.32 0.25 | 0 24 0.23
300 0.75 ‘. 0.41 0.5-: 0.35 0.52 0.42 0.35 0 31 1 c 27 0.25
400 0.83 | 0.44 0.60 3.38 0.57 0.45 0.30 0 34 ' c 29 0.27
500 0.88 1 0.45 0.64 0. 39 0 54 0.51 0.43 0.3a ‘ 0.32 0.30
620 0.92 | _ 0.72 »— 0.73 0.58 0.49 0.43 E 35 I 0.33         | | |  
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Domanda n.1

a).z_= [(l/km] x= [“S/km] b);= [(l/km] x= [uS/km]
 

    

Domanda n. 2

Sezione A-B

Sezione B-C

Sezione B-D

Sezione C-E

Sezione C-F

Max cdt A—B

Max cdt A-C

Max cdt A-D

Max cdt A-E

Max cdt A-F

 

Domanda n. 3
 

 

 

 

    

a) Sezione commerciale del cavo [mmz] I

Grado di isolamento

b) Cdt percentuale [%]

c) Perdite complessive Joule kW

Perdite complessive dielettriche kW

d)
Sezione scelta idonea ? Sì No

II cavo (in condizioni adiabatiche di corto circuito) sopporta kA.    
Domanda n 4
 

lIgI
 

a) max trifase ill IS Corrente iniziale subtransitoria [A]
 

Corrente di picco [A]
 

Corrente termicamente equivalente [A]
 

 

 

      
h) max monofase in IS Corrente iniziale subtransitoria [A]

Corrente di picco [A]

C) min. monofase ill 1c Corrente iniziale subtransitoria [A]

Corrente di picco [A]
 

Esami di slato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale Iunior —Pr0va pratica del 22 novembre 2018



UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI PADOVA

 

ESAMIDISTAT0 PER L ’ABILITAZIONEALLA PROFESSIONEDI
INGEGNERE IUNIOR

Seconda sessione 2018

Prova pratica del 22 novembre 2018

TEMA Energetica

Si esegua il dimensionamento preliminare di una pompa centrifuga caratterizzata da una prevalenza
h pari a 33 m e che trasferisce una portata d’acqua Q pari a 33 l/s.
Il candidato elabori inoltre il disegno quotato della sezione meridiana e circonferenziale della
macchina.
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Turbopompe: diagramma statistico dei numeri di pressione e diflusso infunzione del numero tipico di macchina.
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TEBM Gestionale

Prima parte
La Pet SpA produce gabbie per animali domestici ed è presente sul mercato con due prodotti, A e B.
Lo stabilimento dell’azienda comprende tre reparti produttivi:

. officina (1.000 mq), che esegue operazioni di tranciatura, piegatura e saldatura di griglie metalliche e
comprende 24 operai, un caporeparto e diversi macchinari e attrezzature;

. stampaggio materie plastiche (600 mq), che usa granulato plastico per produrre il fondo delle gabbie
e le altre parti in plastica e comprende quattro operai, un caporeparto, alcune presse e diversi stampi;

. assemblaggio (600 mq), che assembla e confeziona i prodotti e comprende 12 operai, un caporeparto
e alcune tavole di assemblaggio.

I repaxti produttivi sono affiancati dal magazzino materie prime (1.200 mq), con un muletto e relativo
addetto, dal reparto manutenzione (60 mq), con un addetto, dall’ufficio commerciale (60 mq), in cui lavorano
quattro persone, dall’ufficio programmazione della produzione (40 mq), che consta di due addetti, e
dall’ufficio amministrazione (60 mq), in cui lavorano tre persone.

Nel 2011 l’azienda ha prodotto e venduto 125.000 pz di A e 100.000 pz di B, ricavando 8.591.950 € dalla
vendita di A e 4.900.000 € da quella di B.

II costo medio del lavoro nel 2011 è stato di 40.000 € per ciascun operaio e magazziniere, di 50.000 € per
ciascun caporeparto e manutentore e di 60.000 € per ciascun addetto negli uffici. Gli altri costi sostenuti
dall’azienda nel 2011 sono riportati nella tabella seguente.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. Costi del periodo (€)
Voce dz costo Prodotto A Prodotto E Totale

Griglie metalliche 1.716.000 915.200 2.631.200

Granulato plastico 2.196.750 1.171.600 3.368.350

Imballi 262.500 210.000 472.500

Materiali ausiliari di produzione 4.000

Materiali ausiliari di manutenzione 4.400

Ammortamenti 439.900
Energia elettrica forza motrice (FM) 265.328

Energia elettrica non FM 7.240

Metano per riscaldamento 7.020

Spese amministrative 64.200     
I costi dell’energia elettrica non FM sono ripartiti fra i vari reparti/uffici in base alla superficie occupata. Il
costo del metano per riscaldamento è ripartito in base alla cubatura, assumendo per i reparti produttivi e di
manutenzione un’altezza media di 6 m e per gli uffici un’altezza media di 3 m. Si tenga presente che il
magazzino non è riscaldato.

I materiali ausiliari di produzione, la quantità di energia elettrica FM e la durata degli interventi di
manutenzione richiesti da ciascun reparto produttivo nonché gli ammortamenti relativi a ciascun
reparto/ufficio sono indicati nella tabella seguente. Per valorizzare i consumi di energia elettrica FM si
assuma un costo unitario di 0,80 €/kWh.
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Reparto/Uflicio Materiali ausiliari Energia FM (kWh) Durata interventi Ammortamenti
di produzione (é) manutenzione (h) (€)

Officina 154.420 572 98.000

Stampaggio 4.000 137.270 672 227.000

Assemblaggio 34.310 80 12.000

Magazzino 5 8.850

Manutenzione 5.660 4.000

Commerciale 6.550

Progr. produzione 6.600

Amministrazione 26.900     
L’azienda usa come base di ripartizione dei costi dell’ufficio amministrazione i costi totali degli altri centri,

mentre i costi dell’ufficio programmazione della produzione sono ribaltati in base al numero di operai di
ciascun reparto produttivo. Per i1 magazzino, invece, si usa come base di ripartizione il numero di viaggi
effettuati col muletto per trasportare 1a merce verso i tre reparti produttivi. Nel 2011 tali viaggi sono stati
4.000 verso l’officina, 3.500 verso il reparto stampaggio e 1.000 verso il reparto assemblaggio.

Nel 2011 la produzione di A ha richiesto MOD per 22.500,43 11 in officina, 3.359,50 h in stampaggio @
11.046,18 h in assemblaggio, mentre la produzione di B ha richiesto MOD per 14.061,50 h in officina,
2.441,31 h in stampaggio 6 6.030,40 h in assemblaggio.

a) Si chiede di trovare i1 costo pieno unitario e totale dei due prodotti per il periodo in esame, adottando in
tutti i calcoli l’arrotondamento a due cifre decimali, eccezion fatta per i ribaltamenti, in cui si dovrà usare
l’arrotondamento a zero cifre decimali. In tal modo, scegliendo opportunamente le basi di ripartizione per la
chiusura dei vari centri intermedi e le unità di misura del servizio erogato dai vari centri finali, gli errori nelle
verifiche dovuti agli arrotondamenti saranno minori o eguali, in valore assoluto, a 1 €. Nel procedimento di
risoluzione vanno indicate chiaramente le proprie scelte in merito a basi di ripartizione per la chiusura dei
centri intermedi e unità di misura del servizio erogato dai vari centri finali.

Seconda parte
In un impianto si hanno 4 macchine che lavorano in parallelo, in grado di realizzare quattro famiglie di
prodotto diverse, servite da un robot antropomorfo.
I dati delle macchine, la configurazione del sistema e i cicli produttivi delle famiglie sono riportati di seguito.

 

 

 

 

  

 

A B C D

LOAD 1 min 1 min 2 min 2 min

UNLOAD 1 min 1 min 1 min 1 min

RUN 5 min 5 min 8 min 8 min

COSTO ORARIO 100 €/h 100 €/h 80 €/h 80 €/h

K1 96% 96% 98% 98%

K2 97% 97% 98% 98%

K3 95% 95% 95% 95%

K4 70% 70% 70% 70%

Famiglia 1 36 MI

Famiglia 2 14 pz/h

Famiglia 3 20 pflh
< 0

Famiglia 4 35 pz/h      
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1) Determinare la durata del ciclo ripetitivo, il tempo ciclo e la produttività dell’impianto.

2) Calcolare il fattore di inattività, i coefficienti di utilizzo, il costo orario dell’impianto e il costo produttivo

unitario, sapendo che il robot ha un costo lordo di 150 €/h.

3) Valutare se l’introduzione di un altro robot nell’impianto può essere utile a migliorare l’attuale

configurazione, giustificando la risposta attraverso dei risultati numerici.

4) Determinare i coefficienti di utilizzo teorico e reale dei macchinari della cella relativamente alla

produzione delle quattro famiglie, sapendo che l’impianto complessivamente viene utilizzato su due turni

giornalieri di 7,5 ore ciascuno.
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TEAIA Meccanica

Un motore elettrico con potenza nominale P è collegato tramite il riduttore schematizzato in
figura ad un nastro trasportatore funzionante per 8 ore al giomo. Il riduttore è costituito
dall'albero di ingresso 1, dall'albero di rinvio 2 e dall'albero di uscita 3 collegati da due
coppie di ruote dentate cilindriche a denti dritti (Rl-RZ) e (R3-R4) che forniscono un

rapporto di riduzione rispettivamente pari a 11-2 e 13-4.

§< L1 L2 …. L1

E......... -R2 ..........@________ IR3_._._._._.É_._

 

 

A
À

-.-... il i2 ::::

P=15,EW_._._.._®—-
1;1-— '''''' —- -—|R4—-_©......

nl = 2860 giri/min     
DATI DELLA TRASMISSIONE:

Potenza del motore elettrico P=45 kW

Velocità di rotazione dell’albero di ingresso n1=2860 giri/min

d
Rapporto di riduzione Tl—z : _pl = Z_1 : 1

p2 Zz 4

(1
Rapporto di riduzione 13_4 : i3 = Z_3 = i

dp4 Z4 3

L1 = 110mm

L2 = 200 mm
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SI RICHIEDE:

1. il dimensionamento di massima delle 2 coppie di ruote dentate a denti diritti ed i valori
degli interassi i1 e i2 tra gli alberi di trasmissione;

2. scelta e verifica dei cuscinetti e delle linguette presenti nell'albero di rinvio;
il dimensionamento, la verifica statica e 1a verifica dell‘albero di rinvio a Vita infinita;

4. il disegno costruttivo dell'albero di rinvio.

U.
)
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Si consideri i1 meccanismo “amplificatore di forza” rappresentato in figura, realizzato dalla
manovella AB, dalla biella BCD (con CD posto ortogonalmente a BC), dal pattino C (con asse della
coppia prismatica parallelo all’asse Y e passante per A), dalla biella ED, e dal bilanciere EHIN
(composto da tre porzioni tra di loro ortogonali, come rappresentato in figura).

E D

G

H

+
l

I

I

IAB+BC-EH .
' U.
' V>i
I .

l

| .

v |‘--_-9l2+.D.E----Q

asse della coppia

prisma”…

parallelo a Y
I

   
AB=O.15 m

BC=O.57 m

CD=O.3 m

DE=O.135 m

EH=O.27 m

GH=G|=|N=EH/2

xH=xA-(CD+DE)

yH=yA+(AB+BC—EH)

m=2 kg/m

I… =0.0002 kgm2

z=1/12

F=500 N

oc=5°

o Si spieghi perché tale meccanismo è definibile “amplificatore di forza”, fornendo opportune
giustificazioni e argomentazioni.

Sì studi ora il meccanismo nella configurazione in cui la manovella AB è inclinata di un angolo a,
come rappresentato in figura, e sta ruotando con velocità costante pari a 5 rad/s (antioraria).

Si calcolino 1a velocità e l’accelerazione angolare del membro EH.

Si calcoli 1a coppia Cab da applicare alla manovella AB per conferire la legge di moto

desiderata, in presenza di una forza esterna F (orientata in direzione Y e verso rappresentato in

figura). Si considerino gli effetti inerziali di AB e del bilanciere EHIN (assumendo per tutti una

massa uniformemente distribuita, con densità lineare di massa m). Si trascuri 1a forza peso.

Si calcoli la coppia Cm (si assuma il medesimo verso di Cab) che deve erogare un motore, con

momento di inerzia I…, collegato al membro AB tramite un riduttore con rapporto di

trasmissione r.
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